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considerazione dal mercato poiché questo settore di 
attività è ancora al minimo ciclico. Ci sono anche società 
il cui modello economico è disturbato da una frattura 
tecnologica, il “digitale”. Si tratta specialmente di valori 
della distribuzione come Carrefour o agenzie di 
pubblicità come WPP e Publicis, la cui 
sottovalorizzazione riflette un’incapacità presunta di 
queste imprese di adattarsi a un nuovo ambiente, il che è 
sicuramente esagerato. Si possono citare anche i titoli per 
i quali la generazione di cash-flow sta fortemente 
migliorando e che mostrano valorizzazioni al minimo 
ciclico, come quelli delle telecomunicazioni o di 
numerosi gruppi petroliferi e parapetroliferi il cui 
rendimento si sta riprendendo indipendentemente dalla 
variazione dei prezzi del petrolio, anche se la loro 
valorizzazione misurata dal rapporto tra valore d’impresa 
e capitali impiegati si colloca sempre al minimo storico. 
Infine ci sono le banche, come Unicredit, che presenta 
per il 2017 un aumento del 185% del suo risultato netto, 
grazie principalmente al risanamento di bilancio, e il cui 
margine di interesse, sempre al minimo ciclico, dovrebbe 
beneficiare della normalizzazione della politica monetaria 
della BCE. Eppure la valorizzazione del titolo riflette un 
minimo ciclico a 0,7 x i capitali propri tangibili.  

In generale, la ripresa economica in corso in Europa, il 
movimento ineluttabile di risalita dei tassi d’interesse e la 
sottovalorizzazione di interi comparti della quotazione di 
borsa europea rappresentano un quadro ideale per una 
sovraperformance dello stile Value nel corso dei i 
prossimi mesi. 

Performance comparate degli stili di gestione 

  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni  

MSCI Europe Net Return 10,24% 22,39% 56,67% 39,16% 

MSCI Europe Growth Net Return 12,34% 27,30% 62,55% 62,07% 

MSCI Europe Value Net Return 8,26% 17,04% 49,96% 17,49% 

METROPOLE SELECTION (A) 8,03% 17,33% 50,67% 41,34% 

 

Fonte: Bloomberg, dati al 29/12/17 

 

Una normalizzazione economica più favorevole alla g estione Value 

La performance dello stile di gestione Value mostra un 
ritardo sulle scadenze a 1, 3, 5 e 10 anni. Questa tendenza 
dovrebbe invertirsi dato che i due fattori principali che 
hanno contribuito a tale controperformance, ovvero la 
debolezza dell’economia europea e il continuo calo dei 
tassi d’interesse, si stanno attualmente capovolgendo e le 
opportunità di sconti restano ancora numerose in Europa. 

L’instabilità politica e l’inerzia dell’economia europea, 
che è stata compromessa da due recessioni ravvicinate, 
hanno naturalmente incitato gli investitori a privilegiare 
gli attivi a forte visibilità, considerati meno rischiosi nel 
corso degli ultimi anni, relegando la nozione di 
valorizzazione in secondo piano. Il contesto economico 
attuale è tuttavia fondamentalmente diverso, come 
attestato da tutti gli indicatori macroeconomici che 
denotano una crescita sostenuta e sincronizzata 
dell’economia mondiale.  

Portando i tassi d’interesse a livelli artificialmente bassi, 
le politiche monetarie non convenzionali hanno 
esacerbato questo appetito per gli attivi ritenuti poco 
rischiosi e a lunga durata finanziaria, come i beni di 
consumo non ciclici, l’agroalimentare o l’immobiliare, la 
cui valorizzazione ha raggiunto picchi poco compatibili 
con le caratteristiche fondamentali di questi settori. In 
piena confusione politica in Europa e con un tasso 
d’interesse tedesco a 10 anni in zona negativa, un titolo 
come Nestlé con una crescita modesta ma visibile e un 
rendimento del dividendo superiore al 3% ha svolto 
logicamente il ruolo di valore rifugio. La normalizzazione 
delle politiche monetarie che si sta gradualmente 
attuando dovrebbe quindi correggere gli eccessi di 
valorizzazione attraverso il cambio di tendenza costituito 
dalla risalita dei tassi d’interesse a breve e a lungo 
termine. 

È soprattutto la presenza di numerose sottovalorizzazioni 
su interi comparti della quotazione di borsa europea che 
alimenterà la sovraperformance dello stile di gestione 
Value nel corso dei prossimi mesi. Si possono 
menzionare le imprese in fase di ristrutturazione come 
ThyssenKrupp o CNH, che ha dimezzato la sua base di 
costi fissi e la cui trasformazione non è stata presa in 
XXXXX  



 

 

*Dati al : 28 febbraio 2018 

Data di creazione: I FCP sono diventati compartimenti della SICAV METROPOLE dalla Fusione per incorporazione il 31/03/2017. 
Le classi di azioni sono stati originariamente creati nelle seguenti date: METROPOLE EURO A, METROPOLE SELECTION A, METROPOLE AVENIR EUROPE A: 29/11/2002, METROPOLE CONVERTIBLE A: 30/04/2003, METROPOLE 
FRONTIERE EUROPE: 08/08/2003, METROPOLE VALUE SRI A: 09/07/2008 et METROPOLE CORPORATE BONDS: 19/12/2008. 
METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE: 23/12/2014. 

Il presente documento viene fornito unicamente a scopo informativo e non va considerato 1) né un invito o una sollecitazione all'investimento o un'offerta di vendita in relazione agli strumenti finanziari in esso descritti, 2) né una forma qualsiasi di 
consulenza per gli investimenti. Si consiglia di leggere l'ultima versione del prospetto informativo (disponibile presso METROPOLE Gestion e sul nostro sito web: www.metropolegestion.com) prima di prendere qualsiasi decisione di investimento 
riguardante gli stumenti finanziari descritti nel presente documento. I potenziali investitori devono determinare la somma che è opportuno investire prendendo in considerazione tutti gli elementi giuridici, fiscali e contabili inerenti alla loro specifica 
situazione personale. La distribuzione del presente documento o del prospetto informativo può essere soggetta a vincoli di legge in alcuni territori, paesi o giurisdizioni. Si consiglia pertanto agli investitori di informarsi in merito a tali restrizioni al fine 
di poterle rispettare. Le opinioni espresse nel presente documento possono subire modifiche senza preavviso. Gli investitori si impegnano a procurarsi la versione più recente del presente documento. La performance passata non è indicativa dei 
risultati attuali o futuri. I dati relativi alla performance non includono le commissioni applicate per l'emissione e il rimborso di azioni. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante sono soggetti a oscillazioni al rialzo o al ribasso e gli 
investitori potrebbero non recuperare l'importo inizialmente investito. METROPOLE Gestion è autorizzata dall'Autorità di vigilanza francese dei mercati finanziari (AMF). Per ulteriori informazioni si prega di contattarci al seguente indirizzo e-mail: 
metropoleg@metropolegestion.fr. Il presente documento è stato pubblicato dalla società di gestione patrimoniale: METROPOLE Gestion SA 9, rue des Filles Saint-Thomas, 75002 Parigi, Francia - Tel.: +33 (0) 1 58 71 17 00 - Fax: +33 (0) 1 58 71 
17 93 - www.metropolegestion.com. METROPOLE Gestion SA è titolare di una licenza rilasciata dall'Autorité des marchés financiers, 17 place de la Bourse, 75082 Parigi Cedex 2, Francia, ed è soggetta alla supervisione di tale autorità di vigilanza 
francese. 
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PERFORMANCE 2018 2017 2016 2015 2014 2013 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Dall'inizio  

Volatilità 
Vol bench    

NAV 

 AZIONI EUROPA  

 

METROPOLE SELECTION A                                     

FR0007078811 0,35% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 7,74% 1,61% 42,57% 64,30% 219,48% 9,60% 

STOXX Europe Large 200 NR -2,60% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 3,52% 1,69% 43,91% 49,96% 132,85% 9,48% 

Differenziale di performance 2,95 -0,89 -2,41 1,49 -7,11 8,76 4,22 -0,08 -1,34 14,34 86,63 638,96 

                          
METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE                                     

FR0012068492 0,72% 8,96% 0,24% 7,15% -0,57% - 8,86% 2,56% - - 17,20% 9,64% 

STOXX Europe Large 200 NR -2,60% 8,92% 1,88% 7,70% -0,47% - 3,52% 1,69% - - 15,86% 9,48% 

Differenziale di performance 3,32 0,04 -1,64 -0,55 -0,10 - 5,34 0,87 - - 1,34 1.171,97 

                          
METROPOLE EURO A                                     

FR0007078753 0,68% 5,21% 3,76% 6,87% 3,25% 26,73% 6,81% 2,35% 47,92% 46,43% 158,71% 10,29% 

Euro STOXX Large NR -1,00% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 8,34% 7,89% 56,30% 33,97% 119,67% 10,77% 

Differenziale di performance 1,68 -5,60 -0,21 -1,79 -1,05 4,04 -1,53 -5,54 -8,38 12,46 39,04 517,42 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -2,19% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 6,22% 7,74% 48,83% 110,05% 257,16% 9,96% 

STOXX Europe Small 200 NR -1,01% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 11,95% 18,27% 70,49% 103,50% 350,14% 9,73% 

Differenziale di performance -1,18 -4,84 3,12 -6,19 -6,63 2,26 -5,73 -10,53 -21,66 6,55 -92,98 714,33 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 0,92% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 12,45% 12,10% 41,39% -6,92% 113,44% 8,21% 

STOXX Europe Large 200 NR -2,60% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 3,52% 1,69% 43,91% 49,96% 147,68% 9,48% 

Differenziale di performance 3,52 6,41 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 8,93 10,41 -2,52 -56,88 -34,24 426,89 

                          
METROPOLE VALUE  SRI PART  A                                     

FR0010632364 0,29% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 5,65% 0,02% 41,25% - 64,62% 10,85% 

Euro STOXX Large NR -1,00% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 8,34% 7,89% 56,30% - 47,68% 10,77% 

Differenziale di performance 1,29 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 -2,69 -7,87 -15,05 - 16,94 329,23 

                          
 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -0,50% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% -0,16% -1,57% 10,88% 36,06% 69,60% 3,11% 

ECI-EURO -0,56% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 5,72% 6,03% 26,93% 42,49% 87,84% 3,75% 

Differenziale di performance 0,06 -7,66 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -5,88 -7,60 -16,05 -6,43 -18,24 339,21 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -0,21% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 0,37% 0,35% 9,02% - 52,59% 0,76% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 0,14% 1,85% 11,42% - 30,70% 1,13% 

Differenziale di performance 0,03 0,12 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 0,23 -1,50 -2,40 - 21,89 305,18 

             

I rendimenti passati non sono garanzia dei risultati futuri. Il valore dell’OICVM può diminuire in qualsiasi momento. 

 

 


